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Anche i Carabinieri si muovono in eBike: svelato il modello dell'italiana FIVE 

 
23.04.2021 Le eBike sono mezzi molto comodi che 

permettono di muoversi facilmente sia sulle strade 

sia su percorsi accidentati. Molto presto, anche 

l'Arma dei Carabinieri potrà disporre di una serie 

di bici elettriche a pedalata assistita che saranno 

utilizzate soprattutto nelle operazioni per la 

Tutela Forestale. Un primo stock di 60 bici sarà 

consegnato entro la fine del 2021. A svelare la bici 

elettrica a pedalata assistita di cui potrà disporre 

l'Arma dei Carabinieri è l'azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) che si è 

occupata della sua realizzazione. La base è quella della Train Ultra, modello top di gamma 

della serie trekking di Italwin. Dispone di un telaio in alluminio, una forcella anteriore 

ammortizzata da 75 millimetri, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici, un cambio a 10 

rapporti e un motore centrale di seconda generazione FIVE F90 (250 W e 90 Nm). La batteria 

presenta una capacità di 630 Wh. Sul manubrio è installato un display LCD multifunzione 

retroilluminato. L'eBike è pensata per potersi muovere su tutti i tipi di terreno e dispone di 5 

livelli di assistenza. Vista la destinazione d'uso, la livrea sarà personalizzata con i colori dell'Arma 

dei Carabinieri. Sarà prodotta nello stabilimento di Bologna del Gruppo FIVE (di cui Italwin fa 

parte dal 2016), un complesso completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie 

all’impiego di un doppio impianto fotovoltaico. Fabio Giatti, Amministratore delegato del Gruppo 

FIVE, ha commentato: È per noi un motivo di grande orgoglio aver realizzato questo prodotto in 

collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso 

la dotazione di un’ebike interamente prodotta in Italia. Dopo una lunga e consolidata esperienza 

nel settore, questo approccio al fare impresa ci permette oggi di valorizzare il collegamento con 

la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la 

particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno 

contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della sostenibilità.   
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